Circolare N.21

Isola delle Femmine, 29.09.2021
Ai Genitori degli Alunni delle classi quinte della Scuola Primaria
Ai Genitori e Alunni Scuola Secondaria di Primo Grado
Al Sito Web della Scuola

Oggetto: Indagine per attivazione corsi di lingua inglese pomeridiani
Gentili Genitori e Studenti,
RingraziandoVi per la fiducia accordataci nel precedente anno scolastico e nel congratularci con tutti
gli studenti e le studentesse che hanno conseguito con successo le certificazioni Cambridge YLE, il
Dipartimento di Lingue Straniere dell’Istituto Comprensivo Francesco Riso di Isola delle Femmine
(PA), nell'ambito delle attività di ampliamento dell’offerta formativa e del potenziamento per
l’apprendimento delle lingue straniere, intende organizzare anche per l’anno scolastico 20212022 corsi di lingua inglese come attività extracurriculari. Nell’eventualità dell’avvio dei suddetti
corsi per l’A.S. 2021-2022, le lezioni saranno erogate in presenza fatte salve diverse disposizioni da
parte delle autorità preposte qualora le mutate condizioni epidemiologiche le richiedano. A questo
proposito, prima di avviare la progettazione dei corsi in oggetto, Vi chiediamo di esprimere il Vostro
interesse per l’attivazione degli stessi attraverso la compilazione del modulo
Google https://forms.gle/FJh1tsAuP1Qh8jV19.
Dietro il raggiungimento di un congruo numero di partecipanti si procederà all’organizzazione dei
corsi.
Si precisa in questa sede che le attività di potenziamento della lingua inglese prevedono la forma
dell’autofinanziamento.
Scuola Primaria: Classi Quinte
1. Corsi di lingua inglese per classi parallele (classi quinte dell'istituto) finalizzati al
conseguimento della certificazione Cambridge YLE Starters. Il corso si svolgerà in orario
pomeridiano, n. 1 incontro settimanale per un totale di n. 20 ore per classe. Per potere
avviare i corsi è necessario che le classi siano formate da 15 studenti. Il pagamento del costo
del corso è da effettuarsi in unica soluzione e contestualmente all’iscrizione. Si precisa,
inoltre, in questa sede che la tassa di iscrizione all’esame Cambridge YLE NON è inclusa nel
prezzo del corso. Modalità di erogazione del corso: in presenza.

Scuola Media: Classi Prime, Seconde e Terze
Corsi di lingua inglese per classi parallele (prime, seconde, terze) finalizzati al conseguimento della
certificazione Cambridge YLE (Movers-Classi Prime, Flyers-Classi Seconde). Il corso si svolgerà in
orario pomeridiano, n. 1 incontro settimanale per un totale di n. 20 ore per classe. Per potere
avviare i corsi è necessario che le classi siano formate da 15 studenti. Il pagamento del costo del
corso è da effettuarsi in unica soluzione e contestualmente all’iscrizione. Si precisa, inoltre, in
questa sede che la tassa di iscrizione all’esame Cambridge YLE NON è inclusa nel prezzo del corso.
Modalità di erogazione del corso: in presenza.
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